Importazione e distribuzione prodotti dalla Cina Ufficio diretto a Shenzhen

CONTRATTO A – ACQUISTO DIRETTO DA WMG DI PRODOTTI EXTRA CATALOGO
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra
le seguenti parti:
Società WMG Trade LTD con sede in Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 78 - P.IVA
02975710365 N° R.E.A. 347199 in persona del suo leg ale rappresentante pro-tempore, di
seguito denominata anche VENDITORE – da una parte
E
Società/Ditta ________________________________________________

con

sede

in

_________________________________________P.IVA _______________________ in persona
del suo legale rapp.te Sig. ___________________________________________, identificato/a
mezzo documento allegato in copia (ALLEGATO B), di seguito denominata anche CLIENTE –
dall’altra parte
PREMESSO CHE:
A) – WMG TRADE è importatore/distributore di prodotti di vario genere.
B) – Su richiesta del Cliente, WMG Trade ha proposto allo stesso alcuni campioni di prodotti, tra i
quali il Cliente, presa visione dei tipi di campione proposti, ha scelto e deciso di acquistare
direttamente da WMG Trade i prodotti descritti al punto 3) del presente contratto, come da
campione-tipo di cui alla foto che costituisce l’ALLEGATO A del presente contratto e del quale è
parte integrante.
C) – Ai fini del presente contratto, il Cliente non riveste la qualità di consumatore, ai sensi di legge,
in quanto agisce per scopi rientranti nell’attività imprenditoriale e/o professionale svolta. Il Cliente
dichiara in proposito di acquistare i prodotti di cui all’articolo 3) al fine di rivendita, nel quadro
della sua attività commerciale e non come consumatore.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate
si conviene e si stipula quanto segue:
1) PREMESSA
La premessa costituisce parte sostanziale e integrante del presente contratto.
2) OGGETTO.
Con il presente contratto il Cliente acquista dalla WMG Trade i prodotti descritti al successivo
punto 3), alle condizioni tutte indicate nel presente contratto. Il Cliente si dichiara consapevole del
fatto che, successivamente alla stipula del presente atto, WMG Trade provvederà a sua volta ad
ordinare ed acquistare detti beni dal proprio fornitore, al fine di effettuarne quindi la consegna al
Cliente. In particolare il Cliente si dichiara consapevole del fatto che WMG Trade provvederà ad
effettuare l’acquisto dei particolari prodotti di cui al successivo articolo 3) dal fornitore reperito sul
mercato, al solo fine di soddisfare la richiesta e l’ordine di acquisto pervenuto dal Cliente.
WMG Trade provvederà ad effettuare l’acquisto dei prodotti sotto descritti, quando le sarà
pervenuto da parte del Cliente il pagamento del 30% del prezzo degli stessi, come indicato all’art.
4) del presente atto.
I prodotti ordinati e descritti al successivo punto 3) rimarranno di proprietà di WMGTRADE sino al
regolare completamento della procedura di pagamento da parte del Cliente e, quindi, sino a che
quest’ultimo avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo di acquisto indicato all’articolo 4).
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3) DESCRIZIONE DEI PRODOTTI.
Con la sottoscrizione del presente contratto, che costituisce anche formale ordine di acquisto, il
Cliente acquista da WMG Trade i seguenti prodotti:

opzioni ______________________________________________________________________,
come da tipo di campione scelto di cui alla foto che costituisce l’ALLEGATO A del presente
contratto, debitamente controfirmata.
4) PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo complessivo della compravendita è di Euro ________________, dal quale importo,
in virtù del precedente accordo stipulato tra le parti (INCARICO DI REPERIMENTO
INFORMAZIONI SU PRODOTTI), WMG Trade provvederà a detrarre in fattura l’importo di Euro
600,00, a suo tempo interamente versato dal Cliente quale “contributo forfetario per reperimento
informazioni sui prodotti”.
Pertanto il Cliente si impegna a versare a WMG Trade, secondo le modalità di seguito precisate,
l’importo di Euro ______________ , comprensivo di iva (EURO ___________ + IVA _________)
ed inclusivo di tutti gli oneri supplementari (spese di trasporto, carico e scarico merce,
sdoganamento, eventuali dazi).
Le parti convengono che il pagamento verrà effettuato dal Cliente a favore di WMG Trade
unicamente a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate:
C/C: 2005 intestato a WMG Trade Ltd
Banco di Verona e Novara
ABI: 5188
CAB: 66761, CIN: O
Alla data di stipula del presente contratto, il Cliente verserà a WMG Trade il 30% del prezzo dei
beni acquistati, pari ad Euro ______________ mediante bonifico bancario (di cui invia prova
documentale a mezzo fax) e si impegna a pagare il restante 70% del prezzo dei prodotti, sempre
a mezzo bonifico bancario, pari a Euro ____________, alla notifica della consegna della merce
stessa.
5) MODALITA’ DI TRASPORTO E TEMPI DI CONSEGNA
Il Cliente dichiara di aver scelto la via aerea /marittima quale modalità di trasporto dei prodotti fino
all’Italia ed il corriere nazionale quale mezzo di trasporto dei prodotti dal loro arrivo in Italia fino
alla consegna al Cliente stesso.
La consegna della merce avverrà indicativamente entro il _________________.
Eventuali ritardi non dipendenti dalla volontà del Venditore e comunque non imputabili a
comportamento colposo dello stesso o di suoi dipendenti, non potranno in alcun caso essere
addebitati allo stesso venditore, né costituire titolo per azioni e /o richieste di alcun genere, ivi
incluse quelle risarcitorie.
6) PATTO DI RISERVA DI PROPRIETA’
E’ espressamente convenuto tra le parti che la vendita è attuata con riserva di proprietà sui
prodotti venduti a favore di WMG Trade, sino al totale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi
dell'art. 1523 c.c. Pertanto le parti convengono che i prodotti ordinati dal Cliente e descritti all’art.
3) del presente contratto rimarranno di proprietà di WMG Trade sino al regolare ed integrale
pagamento, da parte del Cliente dell’importo di Euro _______________ .
7) REGOLAMENTAZIONE DIRITTO DI REGRESSO (rivalsa verso WMG Trade) e garanzia
Poichè il CLIENTE rivenderà i prodotti acquistati da WMG Trade a consumatori finali, nel caso in
cui questi ultimi lamentino, nei confronti del Cliente stesso, vizi o difetti dei prodotti, le parti
regolamentano come segue, anche in deroga espressa all’art. 1519-quinquies del codice civile , il
diritto di regresso esercitatile dal Cliente nei confronti di WMG Trade.
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Il Cliente, con le modalità e nei limiti precisati dai successivi commi, potrà esercitare il diritto di
regresso nel solo caso in cui il consumatore finale abbia lamentato comprovati vizi di fabbricazione
del prodotto che ne limitino sostanzialmente l’utilizzo e purché, a seguito degli stessi, il Cliente sia
stato tenuto a restituire al consumatore finale, in tutto o in parte, il prezzo del prodotto oppure a
sostituire lo stesso. In ogni caso il diritto di regresso non potrà essere esercitato nelle seguenti
ipotesi, che si citano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: vizi o difetti relativi a parti
normalmente usurabili, batterie interne; danni al prodotto o suo difettoso funzionamento derivante
da incuria, cattivo o erroneo utilizzo, negligenza, incidenti (colpi, ammaccature, urti, immersione in
liquidi o esposizione a fonti di calore ove non consentito, forzatura delle parti) ecc. Le modalità di
esercizio del diritto di regresso sono le seguenti: il termine perentorio entro il quale il Cliente dovrà
denunciare a WMG l’esistenza di un comprovato vizio di fabbricazione, circostanziato e non
generico, è di 7 giorni, aventi data certa, dal ricevimento della relativa doglianza scritta da parte del
suo cliente finale; ove WMG Trade abbia verificato l’esistenza del difetto di fabbricazione
lamentato ed abbia la disponibilità di un prodotto uguale o similare a quello difettoso, potrà
decidere di inviare detto prodotto sostitutivo, previa restituzione di quello difettoso ed in tal caso si
estinguerà ogni ulteriore pretesa nei suoi confronti; il prodotto dovrà pervenire a WMG Trade in
porto franco, mentre le spese di reinoltro al Cliente del prodotto sostitutivo saranno a carico di
WMG Trade. Il diritto di regresso e la relativa eventuale azione da parte del Cliente si prescrive in
14 mesi dalla data di consegna dei prodotti da parte di WMG Trade al Cliente. Il diritto di regresso
potrà essere esercitato entro il limite massimo del prezzo di acquisto del bene così come indicato
all’art. 4), purché già pagato dal Cliente a WMG Trade; in nessun caso potranno essere richieste
somme superiori. Eventuali accordi stragiudiziali tra il Cliente e il consumatore finale non saranno
vincolanti, né opponibili a WMG Trade.
Ai fini delle decadenze e prescrizioni di cui al presente articolo, farà fede la data apposta sulla
bolla di consegna dei prodotti al Cliente, che sarà cura del Cliente stesso conservare
diligentemente ed inviare in copia al Venditore, unitamente alla relativa fattura di acquisto, purché
regolarmente pagata.
La garanzia operante esclusivamente tra le parti di cui al presente contratto e relativa ai prodotti di
cui all’art.3, è concessa da WMG Trade al cliente nei limiti sopra descritti ed è di un anno dalla
data di consegna del bene da parte di WMG Trade al Cliente.
Resta esclusa dal diritto di regresso, qualsiasi somma pagata dal Cliente a titolo di risarcimento
danni, diretti o indiretti.
8) TRATTAMENTO DEI DATI.
Con l’entrata in vigore della legge n. 675/96, e successivamente, del d. lgs. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali", WMG Trade, in qualità di "titolare" del trattamento, é
tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
I dati che il Cliente comunica a WMG Trade verranno trattati nel pieno rispetto di tali leggi ed in
particolare:
• la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di poter
svolgere in modo adeguato la propria attività economica; i dati personali sono e saranno
trattati in modo lecito e secondo correttezza e comunque nel rispetto della Legge, sia con
sistemi informatizzati che cartacei;
• la raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria, dovendosi dar corso agli adempimenti
di legge anche fiscale;
• i dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (es.: banche, enti assicurativi,
organizzazioni a noi collegate) esclusivamente per lo svolgimento del nostro rapporto e
nell’ambito degli incarichi a noi conferiti;
in qualsiasi momento il Cliente potrà accedere ai propri dati per aggiornarli, modificarli, integrarli o
semplicemente opporsi al loro utilizzo, per le formalità qui indicate, scrivendo a WMG Trade,
presso la sede in Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 78.
9) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente disciplinato si applicherà alla presente scrittura privata a legge
italiana.
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Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione e dall'esecuzione, o
applicazione del presente contratto, oppure per qualsiasi altra ragione da esso dipendente, il Foro
competente sarà esclusivamente quello di Terni.
10) Il presente contratto è redatto in duplice originale ed è costituito da n. 4 pagine recanti la firma
delle parti a lato di ognuna di esse e la duplice sottoscrizione nell’ultima pagina, nonché dai
seguenti allegati, anch’essi debitamente sottoscritti: Allegato A), costituito dalla foto del tipo di
campione scelto dal Cliente e Allegato B), costituito dalla fotocopia del documento di identità del
legale rappresentante della società /ditta Cliente.
Sassuolo, _____________________
WMG TRADE LTD

CLIENTE

Il legale rapp.te

Nome ditta/società _________________

Daniela Bordini

nome legale rapp.te _________________

_________________

FIRMA

________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., le parti dichiarano di accettare espressamente,
dopo averne preso conoscenza, i punti A, B, C e D della premessa del presente contratto e le
clausole di cui agli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8, 9 e 10 del presente contratto.
Letto, accettato, confermato e sottoscritto.
Sassuolo, _____________________

WMG TRADE LTD

CLIENTE

Il legale rapp.te

Nome ditta/società _______________

Daniela Bordini

nome legale rapp.te _______________

__________________

FIRMA

_________________
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